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Giovanni Paolo II (Wojtyla K.)

LA BOTTEGA
DELL`OREFICE

PREZZO: € 8.00
PAGINE: 100
ISBN: 9788820913397

9 788 820 91 339 7

Nuova ristampa della raccolta delle opere
teatrali giovanili di Andrzej Jawien, pseudonimo
di Karol Wojtila.
Il giovane Wojtyla riesce ad esprimere in
maniera perfetta la differenza che si stabilisce in
una storia di amore al momento in cui si
scambiano le fedi.
Non che prima l`amore non ci sia ancora, ma
solo attraverso quel “rito”, quel “segno”,
l`amore diviene veramente tale e si proietta
verso il futuro, meglio verso un futuro che non
conoscerà ritorno. Verso il dono totale che non
tornerà indietro. I due fidanzati, Andrea e
Teresa, lo sanno bene. È la rettitudine del loro
cuore - così come del cuore di ogni persona vera
che non scherzi con la vita – che glielo dice in
maniera certa: quello è il momento di una
svolta, di una promessa, di un impegno, di un
bell`impegno.

NOVITA’

Antonio S. Sánchez-Gil (a cura di)

SACRAMENTI
E DIRITTO

ESC 2022 - ISBN: 979-12-5482-082-7
Subsidia Canonica 39 - Atti
Pagine: 364 pp
Prezzo libro: € 30,00

DESCRIZIONE
Il presente volume raccoglie gli Atti del XXVI Convegno
di studi della Facoltà di Diritto Canonico, nel quale si è
riflettuto su alcuni aspetti fondamentali del rapporto
tra sacramenti e diritto, chiedendosi in particolare fino a
che punto i sacramenti sono al centro del diritto
ecclesiale. La riflessione si è svolta da due punti di vista:
in primo luogo, quello dei sacramenti come diritti,
cercando di mostrare in che cosa consistano i profili di
giustizia inerenti alla stessa celebrazione sacramentale;
in secondo luogo, si è cercato di approfondire un’altra
dimensione giuridica dei sacramenti, quella legata al
loro essere sorgente di diritto nella Chiesa, tentando di
appurare la valenza giuridico-ecclesiale di quell’effetto
permanente che tradizionalmente viene presentato
mediante la categoria della res et sacramentum, con
particolare riferimento a quei sacramenti che
imprimono carattere e, ovviamente, all’Eucaristia. In
tale contesto, oltre alle relazioni che trattano la
tematica da una prospettiva più generale, sono stati
affrontati alcuni argomenti particolari che attualmente
hanno un grande rilievo teoretico e pratico: il rapporto
tra la fede e il diritto ai sacramenti, la retta condotta
esterna e la degna partecipazione ai sacramenti, i profili
giuridici del sacerdozio comune dei fedeli, nonché del
diaconato e del sacerdozio ministeriale, i diritti e i doveri
dei ministri ordinati e degli altri fedeli nei confronti
dell’Eucaristia. Il Convegno si è concluso con una tavola
rotonda interdisciplinare in cui si sono confrontati
approcci di diverse scienze sacre ai sacramenti. Negli
Atti sono state incluse due Comunicazioni.
AUTORE
Antonio S. Sánchez-Gil, curatore degli Atti, è docente di
Diritto del munus sanctificandi presso la Facoltà di
Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa
Croce
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NOVITA’
Jesús Miñambres,
Jean-Pierre Schouppe

DIRITTO
PATRIMONIALE
CANONICO

Subsidia Canonica 38 Manuali
ISBN: 979-12-5482-089-6
Pagine: 250 pp.
Prezzo libro: € 25,00

DESCRIZIONE
Oltre ad essere materia del corso di licenza in Diritto
canonico, lo studio del Diritto della Chiesa sui beni
temporali è un’esigenza della vita stessa delle diverse
comunità. Il fatto che il Codice di Diritto canonico
dedichi a questa materia un intero Libro (il quinto),
rende lo studio più agevole, ma quando le disposizioni
normative si confrontano con la realtà della vita della
Chiesa, sorgono questioni e dubbi che richiedono un
approccio diverso, non esclusivamente legale.
Questo libro intende offrire un contributo allo studio
dei rapporti giuridici che sorgono nella Chiesa in
relazione alla titolarità e alla gestione dei beni
temporali, nonché delle responsabilità giuridiche che si
determinano nella loro amministrazione, e di altre
problematiche simili. Il volume è pensato soprattutto
come supporto all’insegnamento della disciplina, ma
può costituire un valido aiuto anche per i ricercatori, per
i gestori di beni ecclesiastici e per i diversi operatori
giuridici (avvocati, giudici, ecc.) che si trovino ad
occuparsi di questa materia. Nella stesura del testo si è
voluto privilegiare soprattutto la dimensione
pedagogica, che è propria di un manuale, preferendo la
concisione e la chiarezza, e rinunciando a ogni
erudizione ed esaustività nella trattazione delle
questioni controverse.

AUTORI
Jesús Miñambres è professore ordinario di Diritto patrimoniale canonico presso la Facoltà di Diritto
canonico della Pontificia Università della Santa Croce, della quale attualmente è anche Decano. Ha
promosso e coordina il Gruppo di ricerca CASE (Corresponsabilità, Amministrazione e Sostegno economico
alla Chiesa). È stato consultore della Congregazione per il Clero (2012-2022) e Segretario di redazione della
rivista Ius Ecclesiae (2001-2015). È membro del Consiglio direttivo della Consociatio Internationalis Studio
Iuris Canonici Promovendo. È anche socio dell’Associazione Canonistica Italiana. Con questa casa editrice ha
pubblicato il volume Volontariato sociale e missione della Chiesa, Roma 2002.
Jean-Pierre Schouppe è professore incaricato di Rapporti tra Chiesa e società civile presso la Facoltà di
Diritto canonico della Pontifica Università della Santa Croce, dove ha insegnato anche Diritto patrimoniale
canonico. Consultore del Dicastero per i Testi legislativi. Le sue principali pubblicazioni sono Elementi di
diritto patrimoniale (Milano 2008; tradotto anche in francese e in spagnolo), La liberté de religion
institutionnelle dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Paris 2015, mention
spéciale Prix René Cassin 2014) e, in questa collana, Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica. Profili
dottrinali e giuridici (Roma 2018)

EDIZIONI SANTA CROCE - BYBLOS DISTRIBUZIONE

SCHEDA TECNICA

NOVITÀ EDITORIALE

NOVITÀ EDITORIALE

Paolo Carlotti

Magistero e teologia morale
nel postconcilioIl cambiamento d’epoca che attraversiamo, coinvolge pienamente il vis-
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valenze e nel marcato sviluppo delle rispettive posizioni. È
questo un locus per le prospettive identitarie future sia della
disciplina teologica come dell’autentico insegnamento ecclesiale, oltre che per la presenza coerente e locutoria nella contemporaneità della fede cristiana. Il testo cerca di delineare
una fruttuosa visitazione di questa complessità, senza fallaci
semplificazioni, per muovere da un’impasse improduttiva,
ben oltre una sommaria teologia del Magistero.

Autore

Paolo Carlotti, salesiano, ordinario di teologia morale fondamentale presso l’Univer-

sità Pontificia
Salesiana
e docente invitato
in altre
istituzioni universitarie
pontificie
Paolo Carlotti, salesiano, ordinario di teologia
morale
fondamentale
presso
l’Università
Pontificia
Saleromane. È stato membro e consulente in organismi curiali pontifici, attualmente è
siana e docente invitato in altre istituzioniconsultore
universitarie
pontificie
romane.
È stato membro e consulente
per il Dicastero
delle cause
dei Santi.
in organismi curiali pontifici, attualmente Con
è consultore
per il Dicastero delle cause dei Santi. Con la LAS
la LAS ha pubblicato: Confessori e penitenti oggi. Elementi di teologia morale e
ha pubblicato: Confessori e penitenti oggi. Elementi
di teologia
morale
e pastorale
(2019), La coscienza morale
pastorale (2019),
La coscienza
morale
cristiana (2022).
cristiana (2022).
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Collana
Dimensioni

978-88-213-1540-4
Nuova Biblioteca di Scienze religiose 80
170 x 240 mm
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234

Uscita

Novembre 2022

Prezzo

€ 20,00

Destinatari

Tutti

€ 20,00

Novità
ANTONIO BELLONI

L'ITALIA LA GUERRA!
LA PAURA
UN FUTURO?
DESCRIZIONE
Se il 24 febbraio 2022 ha segnato l’inizio di una guerra
con importanti risvolti economici per l’Europa in
generale e per l’Italia in particolare, questo saggio
vuole accompagnarci in un percorso per capire il ruolo
del nostro Paese. Un’“Italia” già affaticata dal protrarsi
di una situazione di crisi della quale l’Autore illustra
aspetti e prospettive. Un volume quanto mai attuale in
un momento in cui il “Bel Paese” sembra in cerca di
una nuova definizione Giorno dopo giorno, la realtà del
conflitto in Ucraina, ha iniziato ad incidere non solo
economicamente ma anche politicamente sulle nostre
vite.
Una guerra che necessariamente ha delle cause, le
motivazioni geopolitiche che non possono essere
ignorate.
Per meglio comprendere il ruolo dell’Italia e i motivi per
cui questa stia attraversando una crisi così profonda.

Collana: Historiae Vitae
Formato: 14 x 20 cm
Pagine: 116
Prezzo: € 20,00
ISBN: 9788831329521
Genere: Saggio politico economico

LINK VIDEO PROMO
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Via Pier Paolo Pasolini, 4 - 64025 Pineto (TE)
Cod Fiscale 90019660670 - Tel 392 742 8002
www.epigraphia.com - info@epigraphia.com

AUTORE
Antonio Belloni è nato a Como nel 1946. Specializzatosi
a soli 22 anni (due lauree a Torino, Giurisprudenza e
Scienze Politiche) in Diritto internazionale e Storia dei
Trattati.
Collaborazioni con ISPI e SIOI. Si è qualificato come
funzionario del Consiglio d’Europa a Strasburgo,
assistente del Segretario Generale Aggiunto del
Consiglio d’Europa e del rappresentante parlamentare
italiano all’Assemblea dell’UEO. Funzionario della
Direzione Centrale del Credito Italiano a Milano.
Dal 1981 al 1984 Vice-Direttore Centrale dell’IRI a Roma.
Dal 1984 al 1987 Codirettore Centrale per l’Estero del
Gruppo IRI- Finsider SpA a Roma, Hong Kong, Pechino,
Sidney e Perth.
Dal 1987 come libero professionista e imprenditore a
Hong Kong nel settore della consulenza strategica
d’impresa, assiste l’industria aerospaziale del gruppo
italiano Finmeccanica SpA (ora Leonardo SpA) nello
sviluppo degli affari in Cina e anche altre primarie
aziende sia cinesi che italiane.
In Cina è quindi in rapporti personali diretti con i
fondatori degli oggi primari gruppi aziendali cinesi
CITIC, EverBright e Poly. Nel 2011, con Piero Ostellino,
Giuseppe Rotelli e Guido Roberto Vitale tra i soci
fondatori in Italia della Fondazione David Hume.
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Novità
ALFREDO CIELO

ULASH,
L'ULTIMO VIAGGIO
DESCRIZIONE
Tra le strade di una Vienna d’altri tempi tre vecchi amici
trascorrono le loro giornate condividendo segreti e
ricordi.
Mentre tutto sembra cambiare rimane la certezza degli
affetti autentici, vero punto fermo nella vita di
ciascuno.
AUTORE
Alfredo Cielo è nato a Torino il 2 aprile 1962. Si è
diplomato nel 1981 in corno francese al conservatorio
G. Verdi di Torino. Sono poi seguite altre numerose
esperienze in varie orchestre classico-sinfoniche. Ha
pubblicato a quattro mani un libro storico su Avigliana
con un ruolo, il suo, di appassionato ricercatore,
aiutato dal suo collega, (che aveva le competenze
storiche vere e proprie). Ma la sua collaborazione nelle
ricerche è stata importante ed appassionata.
Attualmente è insegnante di ruolo nelle scuole
medie di musica

Collana: I PERCORSI
Formato: 14 x 20 cm
Pagine: 48
Prezzo: € 9,00
ISBN: 9788831329569
Genere: Racconto breve

LINK VIDEO PROMO
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NOVITÀ EDITORIALE

Conferenza Episcopale Italiana

Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

ALLA RICERCA
DEL TEMPO FUTURO
La Chiesa italiana
e la salute mentale 5

A cura di Massimo Angelelli – Tonino Cantelmi – Alberto Siracusano

IL LIBRO
La lettura offre una riflessione articolata tra la ricerca del senso delle relazioni, da ri-costruire, e
alcuni valori orientativi per il futuro, partendo da una tempestiva lettura degli attuali accadimenti.
La proposta complessiva intende guardare avanti; guardare al futuro con profonda fiducia: avremo
davvero il tempo, e ne avremo tanto, quando cercheremo di usarlo bene, di spenderlo bene, per
costruire il bene.
Quindi la ricerca del tempo futuro – il tema di questo lavoro – chiede un’ulteriore sottolineatura:
non solo il cosa fare per vivere bene questo tempo, ma insieme accogliere le domande di questo
tempo e cercare insieme, in modo sinodale, le risposte che ci riguardano. Come Chiesa e come
comunità medico-scientifica.

Siamo chiamati a rimetterci
in cammino, a muoverci!
Alla domanda “in cammino, sì,
ma verso dove?”, la risposta più
sensata pare essere di andare,
camminare, procedere verso
l’altro, per incontrarlo, accoglierlo,
ascoltarlo e, con lui, costruire il bene
reciproco, il bene comune per se stessi
e la comunità.

ISBN
Rilegatura
Collana
Dimensioni
Pagine
Uscita
Prezzo
Destinatari

978-88-99515-82-9
Brossura
Le domande di senso 14
17x24 cm
68
Novembre 2022
€ 10,00
tutti
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NOVITÀ EDITORIALE

Lorenzo Leuzzi

DAL CONCILIO
VATICANO II
A PAPA FRANCESCO
Protagonisti nel e per
il cammino sinodale

IL LIBRO
«Il Concilio Vaticano II ha chiarito che la comunione
esprime la natura stessa della Chiesa e, allo stesso tempo, ha affermato che la Chiesa ha ricevuto “la missione
di annunziare e instaurare in tutte le genti il regno di
Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in terra il
germe e l’inizio (Lumen Gentium, 5)”».
Papa Francesco

Bisogna entrare con coraggio e
creatività nel cambiamento d’epoca
recuperando l’insegnamento del
Concilio Vaticano II che aveva già
indicato nella diakonía nella storia
la grande missione della Chiesa.
Ma ciò non può avvenire senza
una nuova coscienza ecclesiale dei
protagonisti nel e per il cammino
sinodale.

ISBN
Rilegatura
Dimensioni
Pagine
Uscita
Prezzo
Destinatari

978-88-99515-83-6
Brossura
12.5x19.5 cm
56
Novembre 2022
€ 10,00
tutti

NOVA MILLENNIUM ROMAE

NOVITÀ EDITORIALE

COSIMO BENAGIANO

IL BIVACCO DI ANNIBALE
INTORNO ALLA CITTÀ
DI TARANTO
Riedizione rivista e completata
a cura di nordsud APS

IL LIBRO
«Il volume di Cosimo Benagiano, che qui riproponiamo, vuole rappresentare una strada aperta ai
giovani e allo stesso tempo anche una guida, per rinsaldare il loro interesse e il loro amore nei confronti dei luoghi e dei personaggi che hanno recato un contributo significativo alla Storia locale».
Anna Vinci
«La vicenda di Annibale ha visto diverse discussioni, specie tra gli storici locali massafresi. Quel
che serve è una rinnovata ricerca storica, non localistica, che inserisca la “piccola storia” di Massafra nella “grande storia” mediterranea, e infine un impulso per la ripresa degli investimenti nella
ricerca archeologica urbana, per conoscere meglio il nostro passato e aprire nuove frontiere di
sviluppo e conoscenza».
Marco De Bartolomeo
«In sostanza, Benagiano, pur tenendosi lontano dalla questione complessa delle origini della nostra città, valuta e dimostra, con piena convinzione, la tesi del bivacco di Annibale a Massafra. Infatti, a lui preme sostenere (e lo fa con perfetta lucidità dimostrativa), che l’esercito di Annibale da
Massafra vi è passato e vi ha effettivamente bivaccato, giusto quanto, secondo lui, scrive Polibio».
Francesco Laterza

Formato: 148 x 210 mm.
Pagine: 96

Copertina: lucida
Prezzo: € 10,00

Materia: Storia

ISBN: 9788898498260

Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

“CON ACQUA VIVA”
LITURGIA DELLE ORE QUOTIDIANA

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 615

lodi, ora sesta, vespri e compieta

Prezzo: € 10,00

MARZO-APRILE 2023

Formato: cm 12x16

Descrizione dell’opera

Peso: kg 0.290

“Con acqua viva” è la pubblicazione bimestrale che rende facile la recita della liturgia delle ore,
la preghiera più importante dopo la santa Messa che santifica i diversi momenti della giornata.
Per ogni giorno, alla data corrispondente, sono riportate le lodi (preghiera del mattino), l’ora
sesta (preghiera di mezzogiorno) e i vespri (preghiera della sera). Viene riportata anche la compieta (ultima preghiera del giorno, da recitarsi prima del riposo notturno) per ogni giorno della
settimana. Dal bimestre marzo-aprile è stato inserito l’Ufficio delle letture
in ogni domenica e, in occasione delle feste e solennità o dei tempi forti,
come il triduo pasquale basterà inquadrare il QR code per avere a disposizione l’Ufficio delle letture sullo smartphone, sul tablet o sul pc. Ciò che
rende questo volume unico è il fatto che, per ogni momento di preghiera, si trovano tutte le parti
che servono disposte in successione. Pregare la liturgia delle ore non è mai stato così facile!

Pagine: 720
Collana: Liturgia
Argomento: Liturgia delle Ore
Stampa: colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
4 novembre 2022

Punti di forza
• Lodi, ora sesta, vespri e compieta composte giorno per giorno.

Autore: Autori vari

• Ufficio delle letture nelle domeniche e QR code per le feste e le solennità.
• Guida all’esame di coscienza serale.
• Nuovissimo carattere tipografico ben leggibile.

Destinatari
Sacerdoti, consacrati e consacrate; in particolare i laici che vogliono iniziare a celebrare la
liturgia delle ore.
Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 – ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it

ISBN 978 88 8404 804 2

Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

MESSALINO “SULLA TUA PAROLA”

NOTE TECNICHE

MARZO-APRILE 2023
Descrizione dell’opera

Codice d’ordine 515

«La Messa è la gioia del vero cristiano» diceva il beato Giacomo Alberione, poiché aiuta a
dirigere la propria giornata sulla via del Signore. Il messalino quotidiano “Sulla Tua Parola”
è uno strumento semplice e completo, indirizzato a sacerdoti e laici, che offre la possibilità
di un immediato utilizzo sia per la Messa che per la meditazione personale. Presenta inoltre
coinvolgenti approfondimenti quotidiani sulla vita di santi, beati, venerabili, servi di Dio. Inimitabile, non teme confronti: chi acquista il Messalino non lo lascia più!

Formato: cm 10x13,5

Punti di forza
• Rito della Messa con il popolo.
• Messa quotidiana e letture commentate per aiutare a vivere la parola di Dio.
• Ogni giorno un proposito concreto per mettere in pratica la Parola.

Prezzo: € 5,00
Pagine: 768
Peso: kg 0,250
Collana: Liturgia
Argomento: Santa Messa
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
4 novembre 2022

• Approfondimenti quotidiani sulle vite dei santi, beati, venerabili e servi di Dio.
• Approfondimenti sulle varie feste e solennità del bimestre.
• Pagina quotidiana con pratiche devozionali consigliate per ciascun giorno e le feste dei
principali santuari.
• Approfondimenti sul tempo di Quaresima, sulla Settimana Santa, sul Triduo Pasquale, sul
Tempo di Pasqua e sull’indulgenza plenaria nella festa della Divina Misericordia.
• Santo Rosario e Via Crucis meditati, novena e coroncina alla Divina Misericordia.

Autore: Don Ivan Licinio

• QR code per scaricare l’App gratuita del Rosario elettronico.
Dopo il baccalaureato in Sacra Teologia presso la Pon- • Certificazione PEFC: il prodotto è realizzato con materia prima proveniente da foreste getificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, don Ivan stite in maniera sostenibile e da fonti controllate.
si specializza in Teologia Pastorale. Fin da seminarista
svolge il suo ministero in mezzo ai giovani e dal 2012 • Formato tascabile per portarlo comodamente sempre con sé.
è direttore del Servizio per la Pastorale Giovanile della
Prelatura di Pompei. Dopo il servizio come vice parro- Destinatari
co, dal 2015 è vice rettore del Pontificio Santuario della Beata Maria Vergine del Santo Rosario di Pompei. Consacrati e laici: tutti coloro che desiderano vivere al meglio la celebrazione dell’Eucaristia
Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 – ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it

ISBN 978 88 8404 808 0

Genere: Testimoni persone imprese

Giorgio Paolucci

Cento ripartenze
QUANDO LA VITA RICOMINCIA
Prefazione di Daniele Mencarelli
PUNTI DI FORZA
• In queste piccole storie raccontate con uno sguardo
curioso e sapiente, l’autore mette in evidenza i segni
con cui Dio ci raggiunge passando attraverso persone
e accadimenti che diventano le Sue braccia.
• Il linguaggio semplice e coinvolgente rende il volume
fruibile a un ampio pubblico di lettori

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE
Storie di vittoria sulla paura – storie di vita – fragilità
umana – la vita è promessa – speranza – fiducia e
ricostruzione – vincere il male con il bene
ISBN 9788852606977
NOVITÀ NOVEMBRE 2022
GENERE Testimoni
COLLANA ICARO
p. 112; € 12,00
19,7x24,5, BROSSURA
Giorgio Paolucci, giornalista e
scrittore, sposato con Cinzia, tre
figli, vive a Milano.
Ha lavorato per ventisei anni al
quotidiano «Avvenire», di cui è
editorialista dopo esserne stato
vicedirettore.

PROMOZIONE E
COMUNICAZIONE

In pubblicità su
Avvenire e Tracce

www.itacaedizioni.it

DESCRIZIONE
Non siamo infrangibili. Ognuno, scorrendo il film della propria
vita, può rintracciare momenti più o meno grandi di difficoltà:
una malattia, la perdita del lavoro, una disavventura
finanziaria, la detenzione in carcere, il buco nero di una
dipendenza, una crisi affettiva, l’emigrazione, la morte di una
persona cara… Ma l’uomo ha dentro di sé un inesausto
desiderio di rialzarsi dopo ogni caduta e di ripartire.
In queste pagine incontriamo volti e storie di persone che
hanno vissuto la loro “ripartenza” grazie all’incontro con
testimoni di speranza che li hanno aiutati a scoprire uno
sguardo positivo sull’esistenza e ciò che conta davvero nella
vita.
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NOVITA’
SEZIONE: PAPA
FRANCESCO

TI RACCONTO
IL VANGELO

FRANCESCO
TI RACCONTO
IL VANGELO
COPERTINA IN ALLESTIMENTO

Domenica dopo domenica,
riflessioni su Matteo

Domenica dopo domenica,
riflessioni su Matteo
Prefazione del cardinale
Matteo Maria Zuppi
Il Vangelo di ogni domenica
spiegato da Papa Francesco
CONTENUTO
Il commento di Papa Francesco al Vangelo di Matteo
che si legge durante l’anno liturgico A. Con la brevità
sapiente che lo contraddistingue, il pontefice spiega
il senso profondo della parola evangelica
mostrandone tutta la forza e profezia per il tempo in
cui viviamo.
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Formato: 14 x 21
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PROMOZIONE
Anticipazioni su grandi quotidiani
Campagna pubblicitaria sulla stampa
●

Prefazione del Card. Matteo Zuppi,
presidente della Conferenza Episcopale
Italiana.

AUTORE:
Jorge Mario Bergoglio è il primo papa giunto dalle
Americhe. Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936,
l’11 marzo 1958 entra nel noviziato della Compagnia
di Gesù e il 13 dicembre 1969 è ordinato sacerdote.
Dopo essere stato suo stretto collaboratore,
succede al cardinale Antonio Quarracino il 28
febbraio 1998, come arcivescovo primate di
Argentina. Dal 2004 al 2008 è presidente della
Conferenza episcopale argentina. Il 13 marzo 2013 è
eletto papa durante il secondo giorno del Conclave,
al quinto scrutinio. Sceglie il nome di Francesco.
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«Padre Manns ti fa vivere la Bibbia. I personaggi
di cui scrive te li rende vivi, te li fa incontrare»

(Papa Francesco)

Titolo: RACCONTANDO LA BIBBIA
Editore: Libreria Editrice Vaticana
Autore: FRÉDÉRIC MANNS
Formato: 14 x 21
Pagine: 172
Prezzo: 15,00 €
ISBN: 9788826607863
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Un piccolo capolavoro di teologia biblica che restituisce al
lettore la ricchezza sempre inesauribile della Sacra
Scrittura, raccontata di nuovo da un biblista che per
decenni ha insegnato e predicato in Terra Santa.
BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE

NOVITA’

SECTION : CHIESA

FRÉDÉRIC MANNS

RACCONTANDO
LA BIBBIA

SGUARDI SU VOLTI, TRADIZIONI
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«Padre Manns
ti fa vivere la Bibbia. I
personaggi di cui scrive
te li rende vivi,
te li fa incontrare»
(Papa Francesco)

CONTENUTO
Per diversi mesi padre Frédéric Manns ha tenuto una
rubrica settimanale su L’Osservatore romano intitolata
«I Racconti della domenica», molto seguita e
apprezzata anche da Papa Francesco. In questa rubrica,
che qui viene raccolta in un volume, con la sua sapienza
biblica e teologica padre Manns ha raccontato
personaggi e vicende della Bibbia, mostrandone la
ricchezza religiosa, umana e teologica, insieme ai
rimandi letterari di ieri e di oggi. Un piccolo capolavoro
di teologia biblica che restituisce al lettore la ricchezza
sempre inesauribile della Sacra Scrittura, raccontata di
nuovo da un biblista che per decenni ha insegnato e
predicato in Terra Santa.
AUTORE
Frédéric Manns (1942-2021), frate minore, francese,
biblista, è stato uno dei più grandi studiosi del
Novecento riguardo il rapporto tra giudaismo e
cristianesimo nei primi secoli. Docente di ermeneutica
biblica ed esegesi del Nuovo testamento allo Studium
Biblicum Franciscanum di Gerusalemme per oltre 40
anni. È stato anche per molti anni apprezzata e
richiestissima guida di pellegrinaggi in Terra Santa. Tra i
suoi testi L’ebreo di Nazaret. Indagine sulle radici del
cristianesimo e Vita di Saulo (Edizioni di Terra Santa), La
preghiera d’Israele al tempo di Gesù e Il giudaismo e
l’Israele di Dio. L’ambiente del Nuovo Testamento e le
origini cristiane (EDB).
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